LA FONDAZIONE INFORMA

VACANZE IN CORSO

Conclusa con soddisfazione la prima delle due “Setti-

Si aprirà l’8 Ottobre a Catania il IX Congresso
Internazionale di Autism-Europe organizzato dalla
stessa Autism-Europe assieme al partner locale
Autismo Italia.
Il tema del Congresso, dal titolo “Un Futuro per
l’Autismo”, sarà incentrato sui più recenti progressi
della scienza e sugli approcci contemporanei alla
disabilità
con
l’obiettivo di costruire il miglior futuro
possibile
per
le
persone con Disturbi
dello Spettro Autistico e le loro famiglie.
«Fin dalla sua fondazione nel 1983»
spiega il Presidente
di Autism Europe
Evel yne
Friedel
attraverso il sito
dedicato all’evento
«la nostra Organizzazione ha lavorato
costantemente per
migliorare la qualità
della vita delle perAlcune immagini del Centro Congres- sone con Autismo e
si “Le Ciminiere” - Catania, sede del delle loro famiglie.
Congresso
Nel corso degli anni
le nostre azioni sono state finalizzate a sensibilizzare
le istituzioni internazionali ed Europee e a sollecitarne l’impegno ad assicurare alle persone con Autismo
l’inclusione nella società e il godimento dei loro diritti
umani fondamentali. In passato l’autismo è stato
oggetto di false credenze e le persone con autismo,
insieme alle loro famiglie, ne hanno costantemente
sopportato le conseguenze e subito trattamenti
inaffidabili che su queste false credenze si basavano. Autism-Europe ha fatto ogni sforzo per diffondere informazioni attendibili e basate sull’evidenza
collaborando con importanti organizzazioni professionali come IACAPAC e ESCAP. Noi garantiamo
l’alto livello scientifico dei nostri congressi con il
sostegno e la partecipazione di esperti di fama internazionale nel campo dell’Autismo».
Il IX Congresso Internazionale di Autism-Europe
vedrà riunito un forum interdisciplinare che esaminerà lo stato dell’arte della conoscenza scientifica e gli
attuali approcci culturali nel campo dell’autismo.
Tra i relatori, nomi illustri quali David Amaral, Simon
Baron-Cohen, Eric Fombonne, Patricia Howlin,
Catherine Lord, Sally J. Rogers, Fred Volkmar e
molti altri (per la lista completa clicca qui)
Il Congresso, la cui presidenza è affidata alla stessa
Friedel unitamente al Presidente di Autismo Italia
Donata Vivanti, è patrocinato dall’INSAR - International Society for Autism Research, dalla SINPIA Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e
dell’Adolescenza, da F.A.N.T.A.S.I.A. - Federazione
delle Associazioni Nazionali a Tutela delle persone

con Autismo e Sindrome di Asperger, dalla FIPED Federazione Italiana Pedagogisti e dalla FISH Federazione Italiana Per il Superamento
dell’Handicap.
Informazioni utili:
Il Congresso si svolgerà presso il Centro Culturale
“Le Ciminiere” di Viale Africa a Catania dall’8 al 10
Ottobre 2010.
La la lingua ufficiale è l’inglese ma sono previste
traduzioni simultanee in Inglese, Italiano, Francese,
Spagnolo per le sessioni plenarie e in Inglese e
Italiano e per le sessioni parallele.
I temi riguarderanno le Neuroscienze e il Funzionamento Cognitivo, la Neurobiologia, l’Epidemiologia e
la Genetica, la Diagnosi, il Trattamento e i Servizi.
Sono previsti crediti formativi ECM per i partecipanti
Italiani.
Le iscrizioni vanno fatte esclusivamente online sulla
pagina web “On-line Registration” del sito ufficiale
del Congresso:
www.autismeurope2010.org/ita/online_registration.html
Per conoscere le quote di iscrizione, i dettagli del
programma e per saperne di più:
www.autismeurope2010.org

mane Vacanza” organizzate dalla Fondazione Bambini
e Autismo al Parco San Floriano (Polcenigo - PN), è in
corso in questi giorni la seconda, dedicata questa volta
ai più giovani.
Sei i ragazzi con autismo coinvolti, con un programma
che integra momenti educativi e ricreativi all’interno
della fattoria didattica, uscite culturali in città e uscite in
giornata al mare.
Partite come da programma anche le iniziative estive
organizzate, quest’anno per la prima volta, dal Centro
Operativo della Fondazione con sede a Fidenza
all’interno del Circolo Pro-Parma.
«Tutte queste iniziative» racconta la dott.ssa Ivana
Tidona, psicologa del team di operatori impegnato
nell'erogazione dei servizi «fanno parte delle offerte di
"respiro" della Fondazione che, portate avanti tutto
l'anno, si intensificano proprio nei periodi estivi, quando, data anche la fine delle scuole, la necessità delle
famiglie di avere un aiuto si amplifica. Vengono definite
di respiro perché hanno la duplice valenza, da un lato
di offrire alle famiglie un aiuto concreto, dall'altro di
rappresentare un momento di respiro anche per le
persone con autismo stesse che possono sperimentarsi in contesti nuovi e porre gradualmente ulteriori tasselli verso l'acquisizione di una maggior indipendenza».
Al termine delle proposte residenziali, a Pordenone
sarà poi la volta dell'ormai consolidato "Punto gioco" a
Villa Respiro, l'attività che la Fondazione dedica ai più
piccoli, mentre continuano i consueti "weekend di respiro" sempre in Villa.
Per informazioni sul Servizio: 0434 29187
centrovespucci@bambinieautismo.org

“VIVI LA VACANZA”
… PRIMA DI PARTIRE NON SCORDARE LE MAGLIETTE!

Spazzolino, infradito, costume da bagno

…

se stai preparando la valigia per partire per
le vacanze, non scordarti di passare
all’Officina a prendere le magliette dedicate
a Mosaicamente3, la mostra di interpretazioni a mosaico delle opere di Warhol!
Puoi scegliere tra diverse versioni - uomo,
donna o bambino - e differenti colori. Sono
belle e buone assieme perché il ricavato
delle vendite, così come per tutto il merchandising della mostra, contribuisce al sostegno del Progetto “Vivi la
città”. E poi troverai borse di tela, ciondoli e altro ancora …
Questa estate Vivi la vacanza con noi!

Telefono: 0434 247550
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Vuoi destinare alla Fondazione
Bambini e Autismo ONLUS
il tuo "5 per mille"?
Indica nella tua dichiarazione dei redditi

InL FFondazione
A

ONDAZIONE INFORMA

INVALIDI: UN NUOVO ATTACCO
IN COMMISSIONE BILANCIO

TRA LE AZIENDE DEL TERRITORIO

N

ella seduta di ieri sera della Commissione Bilancio

InFondazione è pubblicato dalla Fondazione Bambini e Autismo, V. Vespucci 8/a PN.

“VIVI LA CITTÀ”: LA SFIDA ORA È UNA RETE

del Senato, l’onorevole Azzollini presidente della stessa,
nonché relatore di Maggioranza, in accordo con il Ministero dell’economia, ha presentato l’emendamento alla Manovra relativo alle persone con disabilità. Un emendamento largamente deludente e preoccupante rispetto anche
alle rassicurazioni espresse da più parti, oltre che irridente a qualsiasi interlocuzione avvenuta e impegni assunti.
Continua pervicacemente a persistere nel testo
l’innalzamento della percentuale di invalidità necessaria
per la concessione dell’assegno mensile di assistenza
agli invalidi civili parziali (256 euro al mese) disoccupati ed
indigenti, nonostante il risparmio dichiarato dallo stesso
Ministero dell’economia sia risibile.
Ora c’è di peggio: a questa disposizione l’emendamento
introdurrebbe una “correzione” ulteriormente iniqua creando una discriminazione fra le persone affette da una
sola minorazione (con percentuale di invalidità superiore
al 74%) e quelle affette da varie patologie inferiori all’85%.
Ai primi va l’assegno ai secondi, no.
Ma ancora più brutale e devastante è il subdolo intervento
che modifica le condizioni medico-legali per l’accesso
all’indennità di accompagnamento. L’emendamento
governativo limita rigidissimamente le future concessioni a
persone: indennità di accompagnamento solo a chi è
immobilizzato o che non riesce a svolgere tutte le funzioni
fisiologiche. Un criterio pericolosissimo nelle mani di
Commissioni di valutazione alle quali non è stata indicata
nessuna scala di valutazione a cui attenersi.
Rimangono i controlli sulle “false invalidità” che sono
talmente tanti che per eseguirli l’INPS può chiedere aiuto
alle Commissioni ASL. Anche questo è previsto
dall’emendamento approvato.
A FAND e FISH - le due Federazioni che raggruppano le
maggiori e più significative associazioni italiane di persone
con disabilità e dei loro familiari – sbalordite da tanta
iniqua approssimazione, non resta che inasprire la propria
mobilitazione, promuovendo una Manifestazione unitaria
a Roma, per il 7 luglio prossimo.
E la mobilitazione continua anche nel quasi disperato
tentativo di far ritirare l’emendamento dal Governo o nel
più concreto tentativo di farlo bocciare dal Parlamento.

Sin

dalla sua prima presentazione, avvenuta nella Sala consiliare del
Comune di Pordenone qualche mese fa, “Vivi la città”, il Progetto della
Fondazione Bambini e Autismo ONLUS che prevede la costruzione di una
casa-foresteria per le persone con autismo adulte che lavorano in città, ha
mostrato di voler essere un progetto di tutti. «Ci sono molti modi per sentirsi
uniti e per dare “cuore” ad una comunità» dice il Presidente della Fondazione Cinzia Raffin «uno di questi è costruire assieme qualcosa di importante che farà di Pordenone, ancora una volta, una realtà di sperimentazioni innovative
nell’ambito dei servizi alla persona».
A favore di questo progetto si è mossa anche “I Bambini delle Fate”, Fondazione nata a Castelfranco Veneto per opera di un papà di un ragazzo autistico con l’intento di promuovere il finanziamento di progetti meritevoli, realizzati sul territorio e finalizzati a migliorare la qualità della
vita di persone con disabilità. «Aiutiamo le realtà che hanno progetti specifici e concreti a trovare i finanziamenti necessari per realizzarli» spiega il suo Presidente Franco Antonello «Non a
caso, a Pordenone stiamo proponendo alle Aziende di sostenere il Progetto “Vivi la città” dato il
suo notevole impatto sociale e, grazie a un rilevante piano di comunicazione, siamo in grado di
garantire a tale sostegno la visibilità che merita. Le Aziende che entreranno a far parte del
gruppo, infatti, non solo avranno costanti report sull’andamento del Progetto, ma il loro impegno sarà comunicato ai clienti e ai potenziali clienti con adeguati spazi su importanti testate
come Il Sole 24 Ore, il Corriere della Sera e la stampa locale. Del resto la responsabilità sociale per una impresa moderna è ormai un dato imprescindibile e il suo valore va comunicato al
meglio».
«La Fondazione Bambini e Autismo assieme alle Istituzioni, alle diverse realtà del territorio e ai
suoi cittadini» conclude Raffin «negli anni hanno saputo realizzare a Pordenone una rete di
Servizi per l’autismo che non esiste in nessun altra regione italiana e che è uno dei nostri fiori
all’occhiello. Ora chiediamo alle Aziende della nostra Provincia di accettare la sfida e di unirsi
in un Progetto, destinato a famiglie provenienti da tutta le Regione, che renderà questa rete
ancora più forte e che vuole rappresentare un valore aggiunto anche per le Aziende stesse».
Per saperne di più e per conoscere i vantaggi della sottoscrizione: 043429187, 3456277801.
Per maggiori informazioni sul Progetto: www.bambinieautismo.org

GUARDA IL VIDEO CLICCANDO QUI

30 giugno 2010
Il Presidente Fish
Pietro Vittorio Barbieri

Il Presidente Fand
Giovanni Pagano

PER CONTATTI:
FISH
Segreteria e sede operativa: via Gino Capponi, 178-00179
Roma - Tel. 06.78851262
Fax 06.78140308
email: presidenza@fishonlus.it
www.superando.it
FAND
Presidenza: Via Maia 10 – 00175 Roma
Tel e Fax 06.763035
C.F. 96337400582
E-Mail: fandpresidenzanaz@tiscali.it

InFondazione è il foglio informativo mensile con cui la Fondazione Bambini e Autismo ONLUS vuole far conoscere
all’esterno la propria attività e le proprie iniziative.
Come potete avere InFondazione:
in formato elettronico, iscrivendovi alla nostra newsletter
in formato cartaceo, alla reception dei Centri
Per scriverci: relazioniesterne@bambinieautismo.org
Per leggere i numeri arretrati: vai nel nostro sito alla pagina www.bambinieautismo.org/notiziario
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